Compact Sound
Sistema di altoparlanti

Soluzione per musica di sottofondo flessibile
e scalabile, per una vasta gamma di ambienti
architettonici, tra cui negozi, uffici e ristoranti.

Cinque modelli intercambiabili

che consentono una personalizzazione

offrono combinazioni flessibili per una

più efficace ed economica di sistemi

maggiore amplificazione, dimensioni

completi: subwoofer e altoparlanti

più ridotte e facilità di installazione

satellite per il montaggio su superfici,

Bosch presenta la nuova serie di

subwoofer e altoparlanti satellite per

altoparlanti Compact Sound, prodotti

soffitti e un altoparlante pendente.

di dimensioni ridotte per installazioni
audio.

I singoli modelli possono essere utilizzati
in qualsiasi combinazione per risultati

La serie di altoparlanti Compact

ottimali in base alle esigenze e tutta la

Sound è progettata per offrire un

gamma si distingue dagli altri prodotti

rapporto prestazioni/dimensioni senza

disponibili sul mercato grazie a una

confronti nella categoria dei sistemi

combinazione unica di qualità audio

di ridotte dimensioni. La serie include

superiore Bosch, design elegante,

cinque modelli, omogenei per quanto

dimensioni ridotte e maggiore facilità

riguarda prestazioni audio e design,

di installazione.

Caratteristiche comuni a tutto il sistema


Soluzione completa per musica di
sottofondo: è possibile acquistare un
sistema completo preconfezionato
o combinare i modelli satellite con qualsiasi
subwoofer in base alle esigenze estetiche
o di installazione.



Connessione diretta dei satelliti al subwoofer
– semplifica notevolmente il cablaggio.



I circuiti crossover bilanciati rendono
omogeneo l'output di questi altoparlanti
di alta qualità in modo tale che il sistema
audio diviene invisibile, lasciando spazio
solo alla musica.



I subwoofer presentano un grande woofer
da 8" per un maggior output LF e un audio
migliore a volume basso.



Supporta connessioni audio da 100 W,
70/100 V e 4/8 ohm.

L'audio di alta qualità
con punto di crossover
acusticamente bilanciato
elimina l'effetto
subwoofer localizzato,
in modo tale che il
sistema “scompare” dal
punto di vista acustico.

Montaggio pendente


Trasduttore full-range da 2", acusticamente abbinabile alle versioni
satellite con montaggio a soffitto o su superficie.



Design compatto ed elegante.



Connessione cavo nascosta con pass-through plug Phoenix per un
cablaggio semplice.



Cavo per montaggio pendente rapido con classificazione UL incluso.



Progettato per essere utilizzato esclusivamente con i subwoofer
Compact Sound con montaggio a soffitto o su superficie.



Disponibile con finitura bianca.

Soffitto


Installazione rapida di progettazione con linguette di montaggio
vincolate per adattarsi praticamente a qualsiasi soffitto.



I connettori Phoenix a quattro pin sugli altoparlanti satellite a soffitto
supportano il cablaggio pass-through.



Le classificazioni UL 2043/1480 consentono l'utilizzo nelle
applicazioni di segnalazione e nelle intercapedini di aerazione.



Dime per l'alloggiamento e tutti gli accessori di montaggio a soffitto
sono inclusi.



Disponibile con finitura bianca.

Montaggio su superficie

* I prodotti illustrati non sono in scala.



Il design con montaggio semplificato per i satelliti consente una
rapida installazione pur garantendo notevole articolazione e un
ampio range di movimento.



Subwoofer dal design elegante con griglia full-face, perfettamente
integrato nell'ambiente.



Supporta il funzionamento stereo con connessioni audio da 8 ohm.



Staffa da parete a scorrimento per il montaggio rapido a muro
inclusa.



Il design compatto del subwoofer e dei satelliti offre un rapporto
prestazioni/dimensioni sorprendente.



Disponibile con finiture nere o bianche.

Tradizione di qualità ed innovazione
Da 125 anni, il nome Bosch è sinonimo di
qualità e affidabilità. Bosch è il fornitore
globale di soluzioni tecnologiche innovative
supportato da eccellenti servizi di assistenza.
Bosch Security Systems offre un'ampia gamma
di prodotti per la sicurezza, la comunicazione
e soluzioni audio utilizzati quotidianamente in
tutto il mondo, da enti governativi, prestigiose
sedi pubbliche e commerciali, scuole
e residenze.

SPECIFICHE

LB6 SW100

LB6 S

LC6 SW100

LC6 S

LP6 S

Risposta in frequenza (-10 dB)

42 Hz - 300 Hz

180 Hz - 20 kHz

45 Hz - 300 kHz

180 Hz - 20 kHz

180 Hz - 20 kHz

subwoofer per superfici

satellite per superfici

subwoofer da soffitto

satellite da soffitto

pendente

Pilotaggio della potenza

200 W

30 W

200 W

30 W

30 W

Sensibilità

88 dB

84 dB

88 dB

84 dB

84 dB

Impedenza

Doppia 8 ohm /
mono 4 ohm

16 ohm

mono 4 ohm

16 ohm

16 ohm

SPL max

114 dB

100 dB

114 dB

100 dB

100 dB

Copertura della voce (L x A)

Omnidirezionale

150° x 150°

Omnidirezionale

150° x 150°

150° x 150°

Copertura programma musicale
(L x A)

Omnidirezionale

100˚ x 100˚

Omnidirezionale

100˚ x 100˚

100˚ x 100˚

Trasduttore

200 mm (7,87")

50 mm (1,97")

200 mm (7,87")

50 mm (1,97")

50 mm (1,97")

Intervallo di regolazione staffe
(L x A)

Fissa

160˚ x 60˚

N/D

N/D

N/D

Connettori

Phoenix (2 pin)

Phoenix (2 pin)

Phoenix (2 pin)

Phoenix (4 pin)

Phoenix (4 pin)

Acciaio e ABS
(certificato contro
il fuoco)

ABS (certificato
contro il fuoco)

Contenitore

Legno (MDF)

ABS (certificato contro
il fuoco)

Acciaio e ABS
(certificato contro
il fuoco)

Morsetti del trasformatore

100 W, 50 W,
25 W, 12,5 W

N/D

100 W, 50 W,
25 W, 12,5 W

N/D

N/D

Dimensioni (A x L x P)

400 mm x 400 mm x
230 mm
(15,75" x 15,75" x
9,06")

115 mm x 85 mm x
95 mm
(4,53" x 3,35" x 3,75")

316 mm x 373 mm
(12,44" x 14,69")

119 mm x 135 mm
(4,7" x 5,3")

201 mm x 113 mm
(7,92" x 4,45")

Peso netto (singole unità)

12,05 Kg (26,55 lb)

0,5 Kg (1,1 lb)

9,52 Kg (21 lb)

0,82 Kg (1,8 lb)

Peso spedizione
Accessori inclusi

1 subwoofer e 4 satelliti: 18,26 Kg (40,25 lb)
Staffa da parete; chiave
esagonale
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Staffa da parete; chiave
esagonale

1 subwoofer e 4 satelliti: 19,05 Kg (42 lb)
Guarnizione C-ring,
binari per pannelli

Guarnizione C-ring

0,73 Kg (1,6 lb)
2,04 Kg (4,5 lb) la
coppia
Cavo di sospensione

